Knauf Typ CHU4/5/6

Knauf U-elemento ad angolo Diamant
per la formazione di chiusure con paraspigolo integrato
Elementi costruttivi moderni per la creazione di spazi con esigenze elevate

Knauf U-elemento ad angolo Diamant con paraspigolo integrato è Ia soluzione innovativa che permette di realizzare angoli e chiusure in un‘unica
fase. Gli spigoli rinforzati sono estremamente stabili e proteggono gli angoli dagli urti, permettendo
una lavorazione razionale, senza opere supplementari.La massima planarità degli angoli garantiscono il montaggio ottimale di soffitti e mobili.
Per raggiungere il grado di finitura Q3 è sufficiente
una lisciatura fine della superficie (per esempio
con Knauf Uniflott Finish), senza Ia necessità di
ulteriori stuccature in corrispondenza dei raccordi.
La posa semplice e rapida ottimizza i tempi di
messa in opera, evitando sporcizia e polvere.

Dimensioni:

L = 2600 mm

Parte a vista:

S = parte a vista

A = 120 mm

Peso:

4.5 / 4.9 / 5.2 kg / m1

B = 133 mm

Codice di ordinazione:

C = 100 mm, 125 mm, 150 mm

100 = 474573, 125 = 474574, 150 = 474575
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Con riserva di modifiche tecniche. Vale sempre l‘ultima edizione.
La nostra garanzia si riferisce solo al nostro materiale in perfette
condizioni. I dati relativi a consumo, quantità ed esecuzione sono
empirici, e in caso di condizioni diverse non possono essere applicati tal quali. Tutti i diritti sono riservati. Modifiche,ristampe e riproduzioni fotomeccaniche ed elettroniche, anche se parziali, devono essere esplicitamente autorizzati dalla ditta Knauf AG,
Kägenstrasse 17, CH-4153 Reinach.

Fax 058 775 88 01
Le proprietà costruttive, statiche e fisiche dei sistemi Knauf
si possono ottenere solo se è assicurato l‘uso esclusivo dei
componenti Knauf del sistema o di prodotti consigliati da
Knauf.
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